REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014

Codice DB1410
D.D. 30 giugno 2014, n. 1873
P.I. n. 5222 - R.D. 523/1904 di autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarico acque
bianche nel Canale Molino in comune di Sanfre' (CN) (emessa con DD n. 1001/DB1410 del
18.04.2013) - ANNULLAMENTO determina di autorizzazione idraulica Premesso che:
In data 29/11/2012 l’Amministrazione comunale di Sanfrè con sede in Sanfrè, Piazza Ten. Col.
De Zardo n. 1 – ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la
realizzazione dei lavori indicati in oggetto, limitatamente alla realizzazione delle opere di scarico;
−
dalla documentazione progettuale allegata emergeva che in realtà le opere in progetto
risultavano realizzate sul rio di Pocapaglia di Sanfrè (inserito nell’elenco delle acque pubbliche e
quindi soggetto ai disposti del r.d. 523/1904) che in quel tratto prendeva il nome di Canale del
Molino (o bealera della Conca);
−
lo scrivente Settore rilasciava la relativa autorizzazione idraulica con la D.D. n. 1001 DB1410
del 18/04/2013;
−

Considerato che:
in data 13/03/2014 il Comune di Sommariva Bosco segnalava una problematica idraulica
relativa al Canale Molino. Tale richiesta rendeva necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
−
a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati in data 21/05/2014 da tecnici dello scrivente
Settore, congiuntamente all’ufficio tecnico del comune di Sanfrè, emergeva che la parte terminale
del rio Pocapaglia di Sanfrè (che si immette nel torrente Carmagnotta) oggi coincide con l’attuale
sedime del Canale del Molino (o bealera della Conca). Ciò a seguito di probabili modifiche
antropiche dell’originario tracciato del rio, avvenute in epoche passate, che hanno portato alla sua
occlusione nella parte terminale;
−
tale porzione di Canale, non è quindi da intendersi come parte del rio di Pocapaglia di Sanfrè in
quanto trattasi di un canale irriguo di proprietà di un Consorzio (Massa-Prati) e pertanto non
soggetto ai disposti del r. d. 523/1904;
−
alla luce di quanto sopra, mancando il presupposto applicativo del r.d. 523/1904, la determina n.
1001 del 18/04/2013 è da annullare;
−
è facoltà dell’Amministrazione avvalersi dell’istituto dell’autotutela, così come previsto dall’art.
21-octies della L. n. 241/90 e s.m.i.;
−

IL DIRIGENTE
−
−
−
−

Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
determina

di annullare l’autorizzazione idraulica emessa con D.D. n. 1001 DB1410 del 18/04/2013 ed intesta
al Comune di Sanfrè, con sede in Sanfrè, Piazza Ten. Col. De Zardo n. 1;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Mauro Forno

